Cari Socie e Soci entusiasti di Porsche 356,
sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 il Ruote Classic Club Prato, il Centro
Porsche Firenze ed il Registro Italiano Porsche 356 hanno unito le forze per
organizzare un evento straordinario riservato esclusivamente a 30 “356” per
festeggiare il “compleanno” della Porsche: 70 anni l’8 giugno 2018.
L’appuntamento è per le ore 09.00 al Centro Porsche Firenze, via dè
Cattani, 81 - Firenze
Occasione unica d'incontro con gli amici e Soci che abitano in zona e non
solo. Un evento che arricchirà le nostre conoscenze d’arte, cultura e
“pistaiole” in piena atmosfera toscana !
La quota è da versare all’organizzazione Ruote Classic Club Prato
(info@clubruoteclassiche.it) entro la scadenza d’iscrizione: 10 maggio 2018
e , per favore, avvisate anche noi su (info@registroitalianoporsche3566.it)
Arrivederci.
Cliccando su Leggi tutto sotto
e/o sulla locandina evento sul nostro sito
(www.registroitalianoporsche356.it) potrete leggere i pdf guida dell’evento

“La Signora

Raduno Nazionale in occasione del 70° Anniversario - 9 -10 Giugno 2018

“

INFORMAZIONI GENERALI
Il Club Ruote Classiche Prato, in collaborazione con il Centro Porsche Firenze ed il Registro Storico
Porsche 356, organizza per i giorni Sabato 9 e Domenica 10 Giugno 2018 , un Raduno Nazionale
riservato alle vetture Porsche 356, commemorativo del 70° Anniversario della nascita di questo
modello.
La scheda di iscrizione allegata deve essere compilata in ogni sua parte, in carattere stampatello
ben leggibile, sottoscritta dai componenti dell’equipaggio, ed inviata ad uno dei seguenti indirizzi di
posta elettronica:
- info@clubruoteclassiche.it
- tizianocherubini356@gmail.com
allegando la ricevuta del bonifico effettuato a saldo della quota di iscrizione come specificato nella
scheda. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
“Ruote Classiche Club Prato”, Via F.Ferrucci 135 - 59100 PRATO, presso :
IBAN IT21C0521621500000000003117 - Banca Cred. Valtellinese - Prato
Le domande pervenute incomplete e prive dei dati richiesti, saranno considerate nulle.
Saranno accettate solo le persone dichiarate nella Scheda di Iscrizione.
Tutte le vetture partecipanti dovranno essere esclusivamente del Modello Porsche 356 ed essere
in regola con il Codice della Strada attualmente in vigore.
Ogni conduttore dovra’ adottare una condotta di guida consona ed in ottemperanza alle condizioni
di traffico ed alle regole del Codice della Strada.
Le vetture durante i trasferimenti dovranno procedere in Parata e saranno supportate da vetture e/o
moto dell’ Organizzazione (Pace Car, staffette, chiusura colonna, carro attrezzi).
E’ fatto divieto assoluto di superare la vettura Pace Car.
PERNOTTAMENTO
Per coloro che hanno necessita’ di pernottare la sera del Sabato, e’ previsto l’accomodamento
presso la struttura ricettiva “ART HOTEL MUSEO” (4 stelle) , Indirizzo: Viale della Repubblica, 289,
59100 Prato . All’interno c’e’ un parcheggio riservato e coperto per le auto.
La prenotazione e’ a cura dell’ Organizzatore, che si avvarra’ dei dati trasmessi con la scheda di
iscrizione.
Il programma della Manifestazione, gli itinerari e gli orari, potrebbero subire variazioni. Sara’ premura dell’Organizzazione informare quanto piu’ tempestivamente possibile i Partecipanti.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, potete contattare gli Organizzatori :
- Segreteria del Club : 0574 582221 (Mercoledi’ 15,00-18,30 / Venerdi 09,00 /12,30 e 21,00-23,00)
- Tiziano Cherubini : 338 8614488
- Dario Duina : 335 6156477

MODULO N.

M-126

REV. 0

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota)

Data: 15.3.17

Spett.le
MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI)
Il sottoscritto:
nato a:

il:

residente in via/piazza:

nr:

città:

CAP

tel/fax

mail:

patente di guida:

rilasciata da:

licenza sportiva:

categoria:

tipo veicolo:

targa:

gruppo/classe:

cilindrata:

CHIEDE
di poter usare, a proprio rischio e pericolo, con/senza diritto di esclusiva in data 9 GIUGNO 2018 la pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello,
restando inteso e convenuto che la Mugello Circuit S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso della prova, l'uso
della pista. Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e nel rispetto delle ulteriori
indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dell’Autodromo e dagli organizzatori dell’evento;
Di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati idonei;
Di trovarsi al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie alla guida del mezzo, nel rispetto delle
disposizioni del Codice della Strada, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti;
Di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si assume sin d’ora ogni
responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta;
Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale o la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento modificare, limitare e/o
interrompere l’uso della pista e/o degli impianti e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche
risarcitoria, nei confronti di Mugello Circuit S.p.A.;
Di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo la Mugello Circuit S.p.A. da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi
infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò
qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, a Mugello Circuit S.p.A., alla sua
organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti.
Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Mugello Circuit S.p.A. dalle
pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto della pista dell'Autodromo.
Il sottoscritto solleva Mugello Circuit S.p.A. e il suo personale da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il
sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo;
Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio della quale allega esemplare di sua spettanza portante
l'attestazione dei massimali, dell'avvenuto pagamento del premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile;
Il sottoscritto si impegna altresì:
 ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale
dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora per allora, lo svolgimento di
tutte le ispezioni ed i controlli che il personale o la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o opportuni;
 a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a
quanto previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista;
 ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla
vigente normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
 di aver preso visione del Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare delle norme e cautele da osservare per chi usa la pista e i relativi
impianti/attrezzature, e di accettarle incondizionatamente;
 che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare;
 che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a circolare
con il mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona.

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge.
Firma per esteso ___________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole
di cui ai punti 4, 5, 6, 7, e 8 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.
Data 09/06/18
Per accettazione
Mugello Circuit S.p.A.
___________________________________

Firma per esteso Sig/Sig.ra ___________________________________________________

Inviare entro il 10 Maggio 2018 a:
Ruote Classiche Club Prato
info@clubruoteclassiche.it
tizianocherubini356@gmail.com

“LA Signora

“

Raduno Nazionale in occasione del 70° Anniversario - 9 -10 Giugno 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROPRIETARIO AUTO
Cognome...............................................................Nome..................................................................
Via..........................................................................CAP e citta’........................................................
cell..........................................................................email..................................................................
Patente cat....................n°......................................scadenza...........................................................
PASSEGGERO
Cognome................................................................Nome.................................................................
Via...........................................................................CAP e citta’.......................................................
VETTURA
Marca: Porsche - Modello 356
Tipo......................Colore.....................................................
Anno.......................................................................Targa..................................................................
ASSICURAZIONE
Compagnia........................................................................................................................................
Polizza n..................................................................Scadenza.........................................................
QUOTA DI ISCRIZIONE EQUIPAGGIO 2 PERSONE 2 giorni:
comprende gadget, pranzi, cena (bevande incluse) visite guidate,
ingresso Autodromo Mugello, pernottamento compresa 1^ colazione e garage:
Supplemento per pernottamento Venerdi’ 8 Giugno
QUOTA DI ISCRIZIONE EQUIPAGGIO 2 PERSONE 2 giorni
Senza pernottamento
QUOTA SOLO PER DOMENICA 10 (due persone) :

Euro
“
“
“

356,00
85,00
276,00
156,00

INDICATE EVENTUALI PROBLEMI DI ALLERGIE O CELIACHIA...............................................................
Tutte le comunicazioni saranno trasmesse esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati sula scheda di iscrizione. Le adesioni e/o variazioni pervenute dopo la data indicata come termine utile, saranno valutate ed accettate dalla ns. Commissione interna a propria discrezione.
1) do’ espressamente il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotografiche riguardanti la mia persona, i miei invitati e la mia autovettura,
che saranno realizzate durante la manifestazione. 2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgera’
nel rispetto delle vigenti norme di circolazione. In qualita’ di partecipante alla manifestazione con propria autovettura e altri passeggeri, mandanti o
incaricati, di conoscere e accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresi’ di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o
tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro inltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni
interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonche’ gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il
Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilita’ per qualsiasi danno occorso durante la manifestazione,
a me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri, i miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri o dipendenti. 3) ai sensi dell’ art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato
che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelle relative ai veicoli sopraindicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi
inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai sensi art. 23 D.Lgs. 196/03, presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e
diffusione dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.
2) Si precisa che la suddetta manifestazione e’ esclusivamente a carattere turistico, quindi e’ esclusa qualsiasi forma di tipo agonistico/competitivo.
Pertanto l’evento non rientra negli obblighi della Legge del 24.12.1969 - n° 99.8 e sue successive modifiche ed integrazioni

Firma leggibile del proprietario del veicolo				

Firma leggibile del passeggero

..........................................................................			

............................................................

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA INTEGRALMENTE E CORRETTAMENTE, ACCOMPAGNATA
DALLA TASSA DI ISCRIZIONE (RICEVUTA BONIFICO) ed inviata :
per email: info@clubruoteclassiche.it / tizianocherubini356@gmail.com
ENTRO IL GIORNO 10 Maggio 2018.
Associazione Ruote Classiche Club Prato :
IBAN IT21C0521621500000000003117 - Banca Cred. Valtellinese - Prato

